
D.A. Rep. n.  1141 del 25/06/2021

Repubblica Italiana

Regione Siciliana
ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE E DELLA

FORMAZIONE PROFESSIONALE

L’Assessore

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE           le Leggi regionali 29 dicembre 1962 n.28 e 10 aprile 1978 n.2;
VISTO           il D.P. Reg. 28 febbraio  1979,n.70 che approva il Testo Unico sull’ordinamento del 
                       Governo e dell’amministrazione della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.R. 14.05.1985, n. 246 con il quale sono state emanate le norme di attuazione 

dello Statuto della Regione Siciliana in materia di pubblica istruzione;
VISTA la legge regionale 20 aprile 1976, n.35 integrata dalla legge regionale 16 maggio 

1978,  n.5  e  dall’art.19,  comma  7  della  legge  regionale  n.19/2005  così  come 
modificata dall’art.1 della legge regionale 2 luglio 2014 n. 15;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO    il  Decreto  del  Presidente  della  Regione  16  novembre  2018,  n.29  ,  relativo  al 

Regolamento attuativo dell’art. 4 comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 
10,  concernente  la  disciplina  degli  Uffici  di  diretta  collaborazione  del  Presidente 
della Regione e degli Assessori regionali;

VISTA la  legge  regionale  21  maggio  2019,  n.7  -  Disposizioni  per  i  procedimenti 
amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa;

VISTA           la L.R. 15 aprile 2021, n. 9. Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 
                       2021. Legge di stabilità regionale
VISTA           la L.R.15 aprile 2021, n. 10 Bilancio di previsione della Regione siciliana per 
                       il triennio 2021-2023.
VISTA            la legge regionale  28 marzo 1995, n.22 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 15.05.2000, n. 10, e s.m.i.;
VISTA la  legge  regionale  16  dicembre  2008  n.  19  “Norme  per  la  riorganizzazione  dei 

Dipartimenti  regionali.  Ordinamento  del  Governo  e  dell’Amministrazione  della 
Regione”;

VISTO           il Decreto presidenziale del  27 giugno 2019, n. 12. che approva il  Regolamento di 
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente la 
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali;

VISTO           il decreto legislativo 30 marzo 2001,n.165 ed in particolare l’art. 53;
VISTA           legge regionale  25 novembre 2002 n.20 e s.m.i.;
VISTO          l’art.17 della L.R. n.20/2002 così come sostituito dall’art.33 della LR. 20.06.2019 che 

demanda la determinazione delle indennità spettanti ai componenti dei consigli di 
amministrazione  ivi  compreso  il  Presidente,  ai  collegi  dei   revisori  dei  conti  al 
decreto dell’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale nei 
limiti di quanto stabilito dall’art. 17 della L.R. 12 maggio 2010,n.11; 

VISTO           l’art. 6 del Decreto Legge  31 maggio 2010 n. 78 convertito con  Legge 30 luglio 
2010 n. 122 e la circolare esplicativa n. 6 del Ragioniere Generale  di cui alla nota 
prot. 47767 del 02.08.2011; 

VISTO           il  D.P. n.7/Serv.1° S.G. del 20.01.2012 recante determinazione dei compensi ai sensi 
dell’art. 17 della L.R. 12 maggio 2010,n.11;

VISTO      il Decreto-Legge  6 luglio 2012 n.95 convertito con modificazioni dalla legge 



7 agosto 2012 n.135 così come altresì modificato dall’art. 17,comma 3 della legge 7 
agosto 2015,n.124;  

VISTA la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n.4 del 
10/11/2015 con la quale vengono fornite direttive in merito alla applicazione della 
sopracitata legge 7 agosto 2015,n.124 laddove è precisato che per le cariche in Orga-
ni di Governo delle Amministrazioni e degli Enti sottoposti a vigilanza non opera il 
limite di durata annuale ,fermo restando la gratuità nei confronti dei soggetti collocati 
in quiescenza dalle amministrazioni pubbliche che rientrano nell’elenco di cui al-
l’art.1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001,n.165; 

VISTO           il  decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 e s.m.i.;
VISTO           l’art.18 ,comma 1,della Legge regionale  17 marzo 2016 n.3;
VISTE           le Circolari prot. n. 52066 del 30.12.2019, prot.n,. 25920 del 03.08.2020 e prot. n. 

9809 del 23.03.2021 con le quali il Segretario Generale  della Presidenza della Regio-
ne Siciliana fornisce direttive agli Uffici di Gabinetto ed alle Segreterie tecniche in 
materia di “Conferimento di incarichi da parte del Presidente della Regione e degli  
assessori in organi di Enti pubblici ed enti di diritto privato  sottoposti a  vigilanza  e  
controllo  della regione Siciliana. Istruzioni operative”;

VISTO           in particolare l’art.15 della L.r. 25 novembre 2002, n.20 che  prevede l’istituzione del 
           Collegio dei Revisori dei conti  dell’E.R.S.U. come di seguito indicato  :

“  1.   Il  collegio  dei  revisori  dei  conti  di  ciascun  ente  è  composto  da:
a)   tre membri effettivi scelti: due dall'Assessore regionale per i beni culturali ed  
ambientali e per la pubblica istruzione tra i dirigenti o funzionari in servizio presso  
il  suo Assessorato,  a uno dei quali  sono attribuite le  funzioni di  presidente; uno  
dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze tra i dirigenti o funzionari in  
servizio  presso  il  suo  Assessorato.  I  dirigenti  o  i  funzionari  nominati  devono  
possedere  i  requisiti  di  legge  per  l'esercizio  delle  funzioni  di  revisore;
b)   due membri supplenti  scelti  uno dall'Assessore regionale per i  beni  culturali,  
ambientali e per la pubblica istruzione tra i dirigenti o i funzionari in servizio presso  
il suo Assessorato e l'altro dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze tra i 
Dirigenti o i funzionari del suo Assessorato.
2.   I componenti del collegio dei revisori sono nominati con decreto dell'Assessore  
regionale  per  i  beni  culturali  ed  ambientali  e  per  la  pubblica  istruzione  con  le  
modalità e i criteri di cui all'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e  
restano in carica tre anni. Ove non sia possibile nominare funzionari regionali si  
procede  alla  nomina  di  soggetti  esterni  all'Amministrazione  regionale,  scelti  tra  
persone  iscritte  all'albo  dei  revisori  dei  conti  o  dei  dottori  commercialisti.
3.   Il  collegio dei  revisori  dei  conti  svolge i  compiti  di  cui  all'articolo  2403 del  
Codice  civile;  segnala  contestualmente  al  consiglio  di  amministrazione  e  
all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione  
i  vizi  di  legittimità degli  atti  e avanza eventuali  osservazioni di  merito; presenta  
annualmente al medesimo Assessore una relazione illustrativa sull'andamento della  
gestione dell'ente.  Copia della relazione è inviata a cura del collegio stesso alla  
Commissione  regionale  per  il  diritto  allo  studio  universitario.
4.   Almeno  un  componente  del  collegio  dei  revisori  partecipa  alle  riunioni  del  
consiglio di amministrazione dell'E.R.S.U., senza diritto al voto.”

VISTO         il D.A. rep.n. 1006 del 04.06.2021 con il quale, nelle more di acquisire le designazioni 
da parte dell’Assessore regionale  all’Economia relative al Componente effettivo ed 
al    Componente supplente del Collegio dei Revisori dell’ERSU di Palermo, è stato 
istituito,  su  designazione  dell’Assessore  dell’Istruzione  e  della  Formazione 
Professionale , il  Collegio dei Revisori dei Conti, per la durata di anni tre,  dell’Ente 
regionale  per  il  Diritto  allo  Studio  Universitario   (E.R.S.U.)  di  Palermo  così’ 
composto :
 Dott.Mario Pantano   nato a XXXXXXX  il XX.XX.XXXX - Presidente.



 Dott. Tommaso Mercadante nato a XXXXXXX il XX.XX.XXXX Componente 
effettivo 

 Sig.Giovanni  Rubino  nato  a  XXXXXXXXX  il  XX.XX.XXXX  Componente 
supplente (funzionario  interno  alla  Amministrazione  regionale  in  servizio 
all’Assessorato- per l’istruzione e la Formazione Professionale);

CONSIDERATO  che , a seguito di ricerche effettuate e presumibilmente per un problema tecnico 
inerente  il  protocollo,  sia   della   casella  di  P.E.C.  che  della  Piattaforma  IRIDE 
dell’Assessorato Istruzione e Formazione Professionale,  non è  stata rinvenuta né 
pervenuta la PEC del 03.02.2021 inviata dall’Assessorato Economia con la quale 
veniva trasmessa la nota  764 del 3.2.2021 di  designazione del Sig. Sgroi quale 
Componente  del Collegio dei revisori dell’ERSU  di PALERMO; 

PRESO ATTO  che con Posta elettronica Certificata del 21.06.2021  l’Assessorato all’Economia ha 
ritrasmesso  la suindicata nota prot. n. 764 del 03.02.2021 di designazione del Sig. 
Sgroi quale Componente  del Collegio dei revisori dell’ERSU  di PALERMO;

VISTA  la  Posta elettronica Certificata del 14.06.2021  dell’Assessorato all’Economia con la 
quale  è  stata  trasmessa   la  nota  prot.3863 del  14.06.2021  di  designazione  della 
Dr.ssa Maria Maddalena La Placa  quale Componente supplente del Collegio dei 
revisori dell’ERSU  di PALERMO;

VISTA           la nota prot. n. 719 dl 02.02.2021  con la quale la Segreteria Tecnica  dell’Assessorato 
reg.le dell’Economia attesta il possesso dei requisiti del Sig. Salvatore Sgroi per la 
nomina  di Componente  del Collegio dei revisori dell’ERSU  di PALERMO;

VISTA         la nota prot. n. 3863 del 14.06.2021con la quale la Segreteria Tecnica  dell’Assessorato 
reg.le dell’Economia attesta il possesso dei requisiti della  Dott.ssa Maria Maddalena 
La  Placa   per  la  nomina   di  Componente   supplente  del  Collegio  dei  revisori 
dell’ERSU  di PALERMO;

RITENUTO    di dover dare attuazione  alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti dell’ERSU
                        di Palermo così come previsto  dall’art.15 della L.r. 25 novembre 2002, n.20 ;   
RITENUTO  urgente dover provvedere ad integrare, degli ulteriori Componenti effettivo e 

supplente  designati dall’Assessore  reg.le dell’Economia il  Collegio dei revisori dei 
Conti  dell’Ente  regionale  per  il  Diritto  allo  Studio  universitario   (  E.R.S.U.)  di 
Palermo  che pertanto risulta così complessivamente così composto : 

 Dott.  Dott.Mario  Pantano    nato  a  XXXXXXX   il  XX.XX.XXXX  -  Presidente -  in 
rappresentanza Assessorato per l’Istruzione e la Formazione professionale;

 Dott.Tommaso Mercadante nato a XXXXXXX il XX.XX.XXXX Componente effettivo in 
rappresentanza dell’Assessorato per l’Istruzione e la Formazione professionale; 

 Sig.Giovanni  Rubino  nato  a  XXXXXXXXX il  XX.XX.XXXX  Componente  supplente 
(funzionario  interno  alla  Amministrazione  regionale  in  servizio  all’Assessorato  per 
l’istruzione e la Formazione Professionale);

 Sig  Salvatore  Sgroi   nato  a  XXXXXXXXXX   (XX)  il  XX.XX.XXXX  Componente 
effettivo  (funzionario  interno alla  Amministrazione  regionale  in  servizio  all’Assessorato 
dell’Economia );

 Dott.ssa Maria  Maddalena La Placa nata  a  XXXXXXX il  XX.XX.XXXX  Componente 
supplente

(funzionario  interno  alla  Amministrazione  regionale  in  rappresentanza  dell’Assessorato 
dell’Economia );



    

     D E C R E T A 

              Art. 1 
      Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate  e che fanno 
parte integrante del presente dispositivo, ai sensi dell’art. 15 della Legge regionale  25 novembre 
2002,  n.20  ,  è  istituito  il  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti,  per  la  durata  di  anni  tre,  dell’Ente  
regionale per il Diritto allo Studio Universitario  (E.R.S.U.) di Palermo che  risulta così composto:

 Dott.  Dott.Mario  Pantano    nato  a  XXXXXXX   il  XX.XX.XXXX  -  Presidente -  in 
rappresentanza Assessorato per l’Istruzione e la Formazione professionale;

 Dott.Tommaso Mercadante nato a XXXXXXX il XX.XX.XXXX Componente effettivo in 
rappresentanza dell’Assessorato per l’Istruzione e la Formazione professionale; 

 Sig.Giovanni  Rubino  nato  a  XXXXXXXXX il  XX.XX.XXXX  Componente  supplente 
(funzionario  interno  alla  Amministrazione  regionale  in  servizio  all’Assessorato  per 
l’istruzione e la Formazione Professionale);

 Sig  Salvatore  Sgroi   nato  a  XXXXXXXXXX   (XX)  il  XX.XX.XXXX  Componente 
effettivo  (funzionario  interno alla  Amministrazione  regionale  in  servizio  all’Assessorato 
dell’Economia );

 Dott.ssa Maria  Maddalena La Placa nata  a  XXXXXXX il  XX.XX.XXXX  Componente 
supplente

(funzionario  interno  alla  Amministrazione  regionale  in  rappresentanza  dell’Assessorato 
dell’Economia );

Art.2

 All’incarico di cui sopra  si applicano le disposizioni vigenti in materia di compensi di cui  
all’art.17 della L.R. n.20/2002 così come sostituito dall’art.33 della L.R  n. 10 del 20.06.2019, 
nonché le disposizioni  in ordine alla dichiarazione di incompatibilità  di cui all’art.20, comma 2 del 
D.lgs  n.39  del  2013 e  gli  articoli  8  e  9  della  legge  regionale  15  novembre  1982,  n.128,come 
modificata dalla legge regionale  4 gennaio 2014, n.1. 

Art.3
      Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet  della Regione Siciliana  - Assessorato  
regionale Istruzione e Formazione Professionale ai sensi dell’art. 68 della  L.r. 12/08/2014 n. 21,  e  
trasmesso alla GURS  per la pubblicazione.

Palermo  25/06/2021                     F.to  L’Assessore 
                                    On. Prof. Roberto Lagalla


